La lunga fase di progettazione ha evidenziato i principali punti di discontinuità sui
quali si è agito e dove si continuerà ad agire al fine di sostenere un’inversione delle
tendenze attualmente in atto. Si può immaginare l’area come di fronte ad un bivio
che vede, da un lato, un percorso che procede secondo gli scenari attuali
(spopolamento, invecchiamento della popolazione, riduzione dei servizi, diminuzione
delle imprese, ecc.) e dall’altro, un processo che offre la possibilità di guardare a questo
territorio con ottimismo.

Foto: Elena Passoni

Le soluzioni possibili, per segnare tale punto di discontinuità rispetto agli scenari in
divenire, costituiscono una rinnovata modalità di approccio per innescare processi culturali che contribuiranno a realizzare un nuovo modo di pensare il territorio.
Gli interventi avviati per promuovere questo nuovo approccio sono individuati in:
_discontinuità istituzionale (forte stimolo al coordinamento intercomunale);
_discontinuità economica (nuovi servizi di valorizzazione delle risorse culturali e
paesaggistiche diffuse);
_discontinuità sociale (attrazione di nuovi residenti).
Affinché il processo avviato non si interrompa sarà fondamentale, da parte degli enti
locali coinvolti e dell’Unione montana del Catria e Nerone quale ente capofila, una
capacità di tenuta dell’indirizzo strategico finalizzato al coordinamento di tutte
le azioni progettuali messe in campo.

Attuazione Strategia Area Interna Appennino basso pesarese e anconetano al 30 novembre 2019
Scheda intervento

Risorse
mln €

POR FESR 2014-2020 - ASSE VI (Patrimonio e servizi culturali, attrattività turistica)
PSR 2014-2020 - SM 7.6 (Patrimonio culturale e naturale delle aree rurali)
PSR 2014-2020 - SM 7.2 (Centri storici e borghi rurali)

3,038

PSR 2014-2020 - ASSE III (PMI)

0,650

POR FSE 2014-2020 - ASSE I (Occupazione)

0,900

POR FESR 2014-2020 - ASSE IV (Filiera legno-energia)
PSR 2014-2020 - SM 7.5 (Infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni)

0,740

3.1 Strumentazione didattica e laboratoriale

Legge di stabilità - Istruzione

0,250

3.2 Attività formative e servizi presso le scuole

Legge di stabilità - Istruzione

0,250

3.3 Alternanza scuola-lavoro

Legge di stabilità - Istruzione

0,100

4.1 Telemedicina negli OdC e nel Sistema d’Emergenza sanitaria

Legge di stabilità - Salute

0,600

4.2 Gestione delle cronicità nelle aree interne

Legge di stabilità - Salute

0,690

4.3 Piattaforma per nuovo PUA

Legge di stabilità - Salute

0,350

Legge di stabilità - Salute
POR FSE 2014-2020 - ASSE II (Inclusione sociale)

0,600

POR FESR 2014-2020 - ASSE VII (Assistenza Tecnica)

0,105

POR FSE 2014-2020 - ASSE IV (Capacity building)

0,204

6.1 Sportello Unico WEB e SIT interconnessione sedi comunali

POR FESR 2014-2020 - ASSE II (TIC)
POR FSE 2014-2020 - ASSE IV (Capacity building)

0,140

7.1 Nuovo sistema di mobilità condivisa-servizi innovativi TPL

Legge di stabilità - Mobilità

1,100

Legge di stabilità - Mobilità
POR FESR 2014-2020 - ASSE VI (Patrimonio e servizi culturali, attrattività turistica)

0,350

1.1 Luoghi strategici, servizi e prodotti della rete “Asili d’Appennino”

più prospettive per l’Area Interna dell’Appennino basso pesarese e anconetano

Fondo/Programma

1.2 Sostegno alle imprese
1.3 Sviluppo di professionalità e competenze
2.1 Salvaguardia ambientale e territoriale

4.4 Rete delle strutture residenziali e semiresidenziali
5.1 Assistenza tecnica
5.2 Capacity building

7.2 Ciclovia Turistica Area Interna Appennino basso pesarese e anconetano

TOTALE (milioni di euro)

Attuazione

10,067

LEGENDA - stato di attuazione degli interventi
in fase di definizione

operativi

Agenzia per la Coesione Territoriale - Strategia nazionale delle Aree Interne:
http://www.agenziacoesione.gov.it/
Per info sugli indicatori - link sezione: Open Aree Interne
Facebook:
Unione Montana Catria Nerone
Aree Interne Appennino Pesarese Anconetano

Per informazioni:

UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - Ente Capofila Area Interna

Via G. Lapis, 8 - Cagli (PU)
tel. 0731 787431 e-mail: cm.cagli@provincia.ps.it
WEB: www.unione.catrianerone.pu.it

